
Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
F.to Pellegrini geom. Enrico 

 

 

          IL CONSIGLIERE DESIGNATO                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                F.to Chiappani Paola                                       F.to Masè dott.ssa Elsa 

 
 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Addì, 31/12/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                      F.to Masè dott.ssa Elsa                                                                           
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge ed è 
divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 183, 3° comma del   Codice 
degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 . 2. 
 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, 
4° comma del Codice degli Enti Locali (C.E.L.) approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 
 
 
Addì, 11/01/2019                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                        Masè dott.ssa Elsa 
 

 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge e nel periodo di 
pubblicazione sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.  
 
Addì, 11/01/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                         Masè dott.ssa Elsa 
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COPIA 
Albo Telematico 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.  50 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza di Prima convocazione – Seduta Pubblica  

 

OGGETTO:  Esame ed approvazione del verbale della seduta precedente del 27.11.2018. 
 

L’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTISETTE del mese di 
DICEMBRE  alle ore 18.30 nella sala delle riunioni della sede 
del Comune Porte di Rendena, a seguito di regolari avvisi, 
recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 
 

Presenti i Sigg.: 
 

1. Pellegrini Enrico - Sindaco  
2. Cantonati Massimo 
3. Chiappani Nicola 
4. Chiappani Paola 
5. Collini Bruna 
6. Dallavalle Federico 
7. Dorna Paolo 
8. Dorna Riccardo 
9. Faoro Giuliana 
10. Simoni Claudia 
11. Valentini Alberto 
12. Viviani Ezio 
 

Assenti i Sigg.: 
 

Alberti Roberta 
Pedretti Cristian 
Scarazzini Franco 

 
 

Assiste il Segretario Comunale Masè dott.ssa Elsa. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pellegrini 
geom. Enrico, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 
Sono stati nominati, in apertura di seduta in qualità di scrutatori i 
Sig. Dorna Paolo e Sig. Valentini Alberto e designato alla firma del 
verbale la Sig.a Chiappani Paola. 
 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

(Art. 183  del Codice degli Enti 
Locali della Regione T.A.A.  

approvato con Legge Regionale 
03.05.2018, n.2) 

Certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale, 

 che copia 
del presente verbale 

viene pubblicato il giorno 
 

31/12/2018 
 

all’albo telematico ove 
rimarrà 

esposta per 10 giorni 
consecutivi 

 
IL SEGRETARIO 

COMUNALE 
F.to Masè dott.ssa Elsa 
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Deliberazione n. 50 dd. 27/12/2018 
del Consiglio Comunale 
Pubblicata all’Albo Comunale il 31/12/2018 
 

OGGETTO:Esame ed approvazione del verbale della seduta precedente del 27.11.2018. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Dato atto che il verbale della seduta del 27.11.2018 redatto dal segretario comunale 

Masè Dott.ssa Elsa, è stato recapitato al domicilio dei singoli Consiglieri e pertanto può darsi 
per letto. 
 

Rilevato come in merito allo stesso non vengono effettuate osservazioni. 
 
 Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con 
L.R.03.05.2018, n. 2. 

 
Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di 

regolarità tecnico – amministrativa da parte del Segretario comunale, in relazione alle sue 
competenze, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con 
L.R. 03.05.2018, n. 2 
 

Con voti, espressi nelle forme di legge, favorevoli n. 10, contrari nessuno ed astenuti n. 
2 (Dorna Paolo e Viviani Ezio) su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, accertati dal Presidente 
con l'ausilio dei due consiglieri designati scrutatori; 

DELIBERA 

1. di approvare, per quanto in premessa e senza integrazioni, il verbale della seduta 
precedente del 27.11.2018, comprendente gli atti deliberativi progressivamente assunti 
e numerati dal n. 38 al n. 48 ritenendo gli stessi conformi a quanto deliberato da questo 
Consiglio Comunale. 

 
2. di informare che, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso il presente 

provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ex articolo 183, comma 5 del Codice 
degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 durante il periodo di 
pubblicazione nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del 
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni o, in alternativa, giurisdizionale avanti al 
T.R.G.A. di Trento ex artt. 13 e 29 del D.Lgs 02.07.2010 n. 104 entro 60 giorni, da parte 
di chi abbia un interesse concreto ed attuale.  

 
 

-  - 


